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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R .15/2 015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Per conto del
COMUNE DI FAVARA

BANDO DI GARA D'APPALTO

PROCEDURA APERTA
TORNATA 2 GARE

GARA l);
In esecuzione alla Determinazione a Contrarre del Comune di Favara Settore P.O. 4 N. 402
del 18/05/2016, si indice l'appalto, mediante procedura aperta, relativo ai lavori di:

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI STRALCIO
PLESSO VIA AGRIGENTO.
CIG: 66343620B8 - CUP: E21E15000510002.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 670.000.00.

GARA 2):
In esecuzione alla Determinazione a Contrarre del Comune di Favara Settore P.O. 4 N. 401
del 18/05/2016, si indice l'appalto, mediante procedura aperta, relativo ai lavori di:

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI STRALCIO
PLESSO VIA BERSAGLIERE URSO. /
C.l.G. 6634320EOB - C.U.P.E26JI 5000880002 .,({iipx //'
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 665.000.00. $P''a®;iB t'

Ai fini del presente bando si intende per "Codice dei Contratti" il Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, per "Regolamento'' il D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti rimaste in vigore ai sensi degli articoli 216 e 217 del
succitato Decreto, in attuazione della Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e
Mobilità della Regione Siciliana, n. 86313 del 04/05/2016.
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2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 da esperirsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con esclusione
automatica delle offerte anomale, se applicabile ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Dlgs
50/201 6

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA, VARIANTI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

GARA l):
3.1. Luogo di esecuzione: Via Agrigento - Favara (AG)

3.2. Descrizione: Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari
stralcio plesso VIA AGRIGENTO, adeguamento strutturale;

3.3. Progetto aggiornato nei prezzi al Prezziario Regionale 2013
Progetto: Verbale del 25/02/20141

Validazione del

3.4. Importo complessivo dell'appalto (compresi Oneri per la Sicurezza)
corrispettivo a misura: € 670.000,00 (euro seicentosettantamila/00);

appalto con

3.5 Categoria prevalente "OGI '' per la classifica lljA
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l . orazione Appaltante e amministrazione A   i uaicalrice=

Ente Appaltante:

COMUNE DI FAVARA (AG) Piazza Don Giustino
Favara (AG)l Tel. 0922448111- Fax 09223448165
PEC: comune.favara©>oec.it
Sito: www.comune.favara.aa.it

Punti di contatto:

GARA 1) RUP: Arch. Francesco Criscenzo -Tel.
0922/4481 52 Tel 0922/448165 - Fax 0922/4481 99
E-mail: po5é9comunedifavaraltelecompost.it

GARA 2) RUP: Ing. Alberto Avenia - Tel.
0922/4481 52 Tel 0922/4481 65 - Fax 0922/4481 99
E-mail: po4@comunedifavara:tejeQQopQ$!:1

Indirizzo a cui vanno inviate le
effe rte :

Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Ex
Provincia Regionale di Agrigento, Via Acrone, 27 -
92100 - Agrigento.
PEC: orovincia.agrigento«Dakranet. it -
Sito: www. provincia.agrigento.it

Espletamento Gara: Libero Consorzio Comunale di Agrigento,Sala
Gare, sita in Via Acrone, 27 - 921 00 - Agrigento



3.6. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 26.000,00
(euro ventiseimila/00);

3.7. Importo a base d'asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
€ 644.000,00(euro seicentoquarantaquattromila/00);

3.8 Lavorazioni di cui si compone l'intervento e relativi importi

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 61 comma 2 del "Regolamento"

3.9. Le lavorazioni della categoria prevalente "OGl" sono subappaltabili nel limite massimo
del 30% ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione per la predetta
categoria, previa specifica riserva fatta in sede di presentazione dell'offerta.

3.9.1 Le lavorazioni rientranti nella categoria "OS 28", d'importo superiore al 10% dell'importo
complessivo dell'appalto, in quanto rientranti in categoria a qualificazione obbligatoria, non
possono essere eseguite da impresa non in possesso di adeguato attestato di qualificazione
nella predetta categoria "OS 28 " per classifica IA

Pertanto esse devono alternativamente, a scelta del concorrente

- essere subappaltate ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione per la
categoria "OS 28" per classifica lx , previa espressa assunzione di obbligo di affidamento in
subappalto in sede di presentazione dell'offerta, con il concorrente in possesso di attestato di
qualificazione nella categoria prevalente "OG 1" classifica lllAI

ovvero

essere scorporate, e pertanto essere assunte da impresa mandante in possesso della
qualificazione nella categoria "OS 28" per classifica IA in una riunione temporanea fra imprese
di tipo verticale in cui l'impresa mandataria sia quella in possesso di regolare attestato di
qualificazione nella categoria prevalente "OG 1", che in questo caso può essere limitata alla
classifica llx

3.10. Varianti: NON SONO AMMESSE VARIANTI.
Restano salve le prescrizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con specifica esclusione
delle clausole di revisione dei prezzi, che rimane inapplicabile.

3.1 1 . Modalità di determinazione del corrispettivo
A misura, ai sensi del D.Lgs 50/2016.
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Lavorazione Cateaoria Importo euro   Classifica % Subaooaltabile
Edifici Civili e Industriali OG l 416.526,73 Il 62,17 SI

Impianti Termici e di
Condizionamento

OS 28 253.473.27   37,83 SI



GARA 2);
3.1) Luogo di esecuzione:Via Bersagliere Urso, Favara (AG)

3.2) Descrizione: LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLf
ELEMENTARI STRALCIO PLESSO VIA BERSAGLIERE URSO;

3.3) Progetto aggiornato nei prezzi al Prezziario Regionale 2013
Validazione del Progetto:Verbale del 27/02/20141

3.4) Importo complessivo dell'appalto (compresi Oneri per la Sicurezza):
appalto con corrispettivo a misura: € 665.000,00 (euro seicentosettantacinquemila/00)l

3.5) Categoria prevalente "OGI " per la classifica Illa;

3.6) Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 25.000,00 (euro
venticinquemila/00)l

3.7) Importo a base d'asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
€ 640.000,00(euro seicentoquarantamila/00);

3.8) Lavorazioni di cui si compone l'intervento e relativi importi

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 61 comma 2 del ''Regolamento"

3.9) Le lavorazioni della categoria prevalente "OGl" sono subappaltabili nel limite massimo
del 30% ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione per la predetta
categoria, previa specifica riserva fatta in sede di presentazione dell'offerta.

3.9.1) Le lavorazioni rientranti nella categoria "OS 28", d'importo superiore al 10%
dell'importo complessivo dell'appalto, in quanto rientranti in categoria a qualificazione
obbligatoria, non possono essere eseguite da impresa non in possesso di adeguato attestato
di qualificazione nella predetta categoria "OS 28 " per classifica IA

Pertanto esse devono alternativamente, a scelta del concorrente

- essere subappaltate ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione per la
categoria "OS 28" per classifica lx , previa espressa assunzione di obbligo di affidamento in
subappalto in sede di presentazione dell'offerta, con il concorrente in possesso di attestata:-#j:
qualificazione nella categoria prevalente "OG 1" classifica lllxl i6P';&i({àJ

ovvero 'w
k +
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Lavorazione Categoria ImDodo (euro   Classifica % Subaooaltabile
Edifici Civili e

Industriali
OG l 505.713,46 Il 76,05 SI

Impianti Termici e di
Condizionamento

0S28 159.286,54   23,95 SI



essere scorporate, e pertanto essere assunte da impresa mandante in possesso della
qualificazione nella categoria "OS 28" per classifica IA in una riunione temporanea fra imprese
di tipo verticale in cui l'impresa mandataria sia quella in possesso di regolare attestato di
qualificazione nella categoria prevalente "OG 1", che in questo caso può essere limitata alla
classifica llA

3.10) Varianti: NON SONO AMMESSE VARIANTI.
Restano salve le prescrizioni di cui all'art. 106 del Dlgs 50/2016, con specifica esclusione
delle clausole di revisione dei prezzi, che rimane inapplicabile.

3.1 1) Modalità di determinazione del corrispettivo
A misura, ai sensi del D.Lgs 50/2016.

4. TERMINE DI ESECUZIONE:
GARA 1 - 2): Giorni 365 (trecentosessantacinque), naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

5. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -- ANAC e AVCPASS:
GARA 1 -- 2): Ai sensi dell'ad. 1, commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266 e della Delibera
dell'Autorità n. 63 del 22.12.2015, per la partecipazione alla gara, a pena d'esclusione, è
dovuto il versamento di € 70,00 da effettuarsi secondo le istruzioni operative riportate al
punto 6) del Disciplinare di Gara. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

5.1. AVCPASS: Ai sensi dell'art. 216 comma 13 del " Codice dei Contratti" la Stazione
Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità,
mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anac (Servizi
ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore
economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di
affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un
PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

6. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, comprensivo delle clausole di autotutela
previste nel protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 ed emanate con la
Circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata sulla
GURS n. 8 del l0/02/06, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza,
il capitolato speciale di appalto, l'elenco prezzi, to schema di contratto, sono disponibili e
scaricabili sul sito del Comune di Favara vwwv www.comune.favara.ag.it . Il suddetto bando e
tutti gli elaborati ed allegati sono disponibili e scaricabili anche sul sito del Libero Consorzio
www. p rovi nda . a q Flag nto :lt ,!«®)h..

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI \ì!$ZZa'g
APERTURA DELLE OFFERTE: ':ì-''"'

«
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7.1. Termine di presentazione dei plichi di partecipazione alla TORNATA
entro le ore 12,00 del giorno 1 0/06/20161

7.2. Indirizzo: Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Gruppo Contratti, Vla Acrone.
- 92100 - Agrigento.

27

7.3 Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara

7.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica nella Sala Gare del Gruppo Contratti del
Libero Consorzio sopra specificato, alle ore 10,00 del giorno 14/06/2016
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno.

8. SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA:
Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne
abbiano interesse, i Legali Rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto Il)
owero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti Legali Rappresentantil

9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
GARA l):
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione
provvisoria di € 13.400,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 93
del D.Lgs 50/2016 sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente come
definito al predetto art. 93.
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

GARA 2):
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione
provvisoria di € 13.300,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 93
del D.Lgs 50/2016 sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente come
definito al predetto art. 93.
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

10. FINANZIAMENTO:
GARA l):
l lavori sono finanziati con D.D.S. n. 542 del 23/02/2016. Nel caso in cui il Comune non
ottenga o vi siano ritardi del citato provvedimento, le imprese concorrenti non potranno
avanzare alcuna pretesa, neanche per rimborso delle spese sostenute per la partecipazione
alla gara. La spesa complessiva è stata impegnata con la Determinazione Dirigenziale del
Settore P.0.4 n.121 del 14/04/20161 6
GARA 2):
l lavori sono finanziati con D.D.S. n. 543 del 23/02/2016. Nel caso in cui il Comune non
ottenga o vi siano ritardi del citato prowedimento, le imprese concorrenti non potranno
avanzare alcuna pretesa, neanche per rimborso delle spese sostenute per la partecipazione
alla gara. La spesa complessiva è stata impegnata con la Determinazione Dirigenziale
Settore P.0.4 n.121 del 14/04/2016;
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1 1 . SOGGETTI AMMESSI E SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI

Il.1 . Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui
all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate
omero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui
agli artt. 47 e 48 del "Nuovo Codice dei Contratti" e artt. 92, 93, 94 del "Regolamento",
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea:
l raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i GEIE già costituiti - pena l'esclusione
- devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti
temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
E' vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o
consorzi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 48 co. 9
del "Codice dei Contratti").
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi
partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 48 comma 7 del "Codice dei
Contratti") ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell'art. 45, co. 2 lett. b
(Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. l
consorzi stabili e quelli di cui all'art. 45 co. 2, lett. c) del "Codice dei Contratti" sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra.

Il.2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti:
a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016
b) che siano interessati da piani individuali di emersione di cui all'art l bis, comma 14,
della legge 1 8/10/2001 n. 383
c) che versino nella situazione di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 18/20081
d) per i quali sussistono le cause di esclusione, previste dal Nuovo Codice dei Contratti,
dal Regolamento ed altre disposizioni di Legge

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:

a) Caso di concorrente stabilito in Italia:
l concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all'art.84 del Dlgs 50/2016, regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere, ai sensi dell'art. 92 del "Regolamento''
Ad esclusione delle classifiche l e Il le imprese dovranno essere in possesso della
certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della SERIE UNI EN ISO
9000 rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla
suddetta SOA.
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Il predetto requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti individuali o da tutti i
componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offertal

b)Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea:
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l'art. 49 del "Nuovo

Codice dei Contratti" Dlgs 50/201 6.

12.1.AVVALIMENTO : E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del "Nuovo Codice
dei Contratti"

L'impresa ausiliaria, pena l'esclusione, dovrà inoltre presentare i seguenti documenti:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell'impresa ausiliarial
dichiarazione, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2066, nonché il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. (Le dichiarazioni di cui al punto
3) lettera a) ( limitatamente alla lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma l dell'articolo 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e quella relativa al comma 2 del citato art. 80) devono essere rese
(sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni), anche dai soggetti
previsti dall'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016)l
contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000. in virtù del
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate. per tutta la durata
dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al
medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppol
attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie in cui il
concorrente eventualmente si qualifica per gli importi richiesti dal bando di gara.
Pena l'esclusione non è consentito, ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Dlgs 50/2016, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
E' vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa
che si awale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria.

e

e

e

e

13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA
1 80 giorni dalla data di presentazionel

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del "Minor Prezzo" ai sensi dell'art. 95 del
Dlgs 50/2016, comma 4 let a), inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza indicati nel presente bando. L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra
percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre
successive alla quarta.
Ai sensi dell'art. 97 comma 2, si provvederà alla valutazione della soglia delle offerte anomale
secondo i criteri ivi riportati. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Dlgs 50/2016 si prowederà%
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esclusione automatica delle offerte anomale determinate con i criteri sopra descritti
L'esclusione automatica non viene applicata in caso di offerte ammesse inferiori a IO.

15.VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante

16. ALTRE INFORMAZIONI:
.4) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti:
. Privi dei requisiti richiesti all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, in mancanza dei quali si

provvede all'esclusione dalla gard
. Che versino nella situazione di cui all'art. l bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.

383 riguardante l'emersione dall'economia sommersa.
e Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione

dell'offerta, non dimostrino, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui
al precedente punto 5);

B) La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal Nuovo Codice ( Dlgs 50/2016) e dal Regolamento di attuazione
(DPR 207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
C) Ai sensi della circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n' 593 del 31/01/06:
Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state
compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le
valutazioni(non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali. L'Autorità dovrà fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi
dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la
Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità darà corso al
procedimento di aggiudicazione. Nelle more sarà individuato il soggetto responsabile della
custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di
manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilitàl Qualora la Commissione di gara
accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
una situazione di collegamento sostanziale, l'impresa verrà esclusa. E' fatto divieto di affidare
il subappalto dei lavori ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di partecipazione
alla medesima gara cui concorrel la mancata specificazione in istanza relativamente a noli/o
subappalto eventuali che intenda assumere o affidare precluderà all'appaltatore le
autorizzazioni relative in corso d'opera (la dichiarazione diviene obbligatoria,a pena
d'esclusione,relativamente alle opere scorporabili subappaltabili all'uopo individuate di cui
difettano le specifiche qualificazioni)l
La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione
dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le
comunicazioni/le informazioni del Prefetto ai sensi degli artt. 82 e seguenti del D. Lgs. 6/9/1 1
n. 159 e s.m.i. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli, che nei
soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione
appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario owero al divieto di
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sub-contratto.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto to scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti
dall'art.92, comma 4, del D. Lgs. 6/9/1 1 n. 159 e s.m.i.
Per le dichiarazioni che dovranno rendere le imprese ai sensi della stessa circolare si fa
esplicito rinvio al disciplinare di gara dove vengono specificamente elencate.
Gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale
dei lavori pubblici del 31/1/2006 n. 593 (GURS l0/2/2006 n. 8), previste nel protocollo di
legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'interno.
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL
verranno riprodotti nel Contratto di Appalto.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale. sulla base di elementi univoci. salvo che il concorrente
dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo
comportamento nell'ambito della gara ai sensi della vigente legislazione.
Indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa, la stazione appaltante
Libero Consorzio Comunale di Agrigento intende attenersi alla direttiva del Ministro
dell'Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle
attività "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", alla successiva
direttiva dello stesso Ministero n. 11001/1 19/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto "
Decreto Legislativo 15/1 1/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice
antimafia. Prime indicazioni interpretative", nonché alle indicazioni riguardanti gli appalti
pubblici di cui al 'Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione, condiviso
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009.
Pertanto nell'espletamento della gara d'appalto e nell'esecuzione dei lavori saranno applicati i
criteri e adottati tutti gli adempimenti in essi previsti. L'impresa aggiudicataria dovrà attenersi
ad essi ed è impegnata ad adempiere gli obblighi previsti dai suddetti documenti.
D) L'impresa è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale che costituirà conto
dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
smi. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
E) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente al sorteggio. Il
sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più
aggiudicatari con offerte uguali, nel rispetto della Circolare dell'Assessore ai Lavori Pubblici
del 26 Novembre 2009.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato o
inesatto e con semplice riferimento ad altra offerta, non sono ammesse altresì le offerte che
rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
La percentuale di ribasso, a pena d'esclusione, deve essere indicata in cifre e in letterel
quando in una offerta vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso indicata in lettere e
quella indicata in cifre, si terrà conto dell'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta
precedentel inoltre non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già
presentate né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quella già
presentata . .,:.g-s;..
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F) La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti
i quali sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via fax o Pec la ulteriore
documentazione richiesta.
f) La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di

L'aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi
previsti dall'art. 103 del Dlgs 50/2016, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di
esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo contrattuale e responsabilità civile
verso terzi(RCT) con un massimale pari ad € 1 .000.000,00
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.
Ai sensi dell'art. 34 comma 35 della L. 221/12, 1'aggiudicatario, si impegna a rimborsare, alla
Stazione Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli awisi e dei bandi.
L'Amministrazione aggiudicatrice $i riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura
delle offerte dandone awiso mediante avviso pubblicato sul sito web e all'Albo Pretorio on
line del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, o di non procedere all'aggiudicazione, in
qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese.di qualsiasi genere.
In particolare l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è
espressamente subordinata all'effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in
mancanza delle quali l'aggiudicatario e/o i concorrenti non avranno nulla a che pretendere
dall'Amministrazione.
l corìcorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente
ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente
Bando di Gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di
contratto. nessuna esclusa.
L'awiso sui risultati della procedura aperta (con l'elenco delle imprese partecipanti alla gara,
il vincitore e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme

H) La stazione appaltante ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, potrà interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di cause di inadempimento
contrattuale dell'originario aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento del lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
1) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giuratal le richieste dichiarazioni rese nelle forme prescritte in
autocertificazione dovranno contenere l'esatta ed integrale rispondenza dei dati in originale
nei termini temporali di validità del rilasciol
J9 1 concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mistal
K) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in europ
U La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/20101
U9 1 corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;$:11Ò..
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W9 Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Ai sensi dell'art. 6,
L.R. 16/2010, 1'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
La mancata specificazione in istanza relativamente a noli/o subappalto eventuali che intenda
assumere o affidare precluderà all'appaltatore le autorizzazioni relative in corso d'opera. La
dichiarazione diviene obbligatoria, a pena d'esclusione, relativamente alle opere scorporabili
subappaltabili all'uopo individuate di cui difettano le specifiche qualificazioni l
OJ l pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate;
P) Le prescrizioni contenute nel presente Bando sostituiscono o modificano eventuali diverse
prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
QJ E' esclusa la competenza arbitrale;
R) Il concorrente, al Eine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di
gara, deve indicare, a pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, con
l'indirizzo di posta elettronica (PEC) e/o il numero di fax.
Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini
della notifica sarà considerata valida la data di spedizione della Pec o del fax al numero
indicato nella domanda di partecipazione.
In nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle

comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax ovvero, qualora le Imprese concorrenti ne
siano in possesso. a mezzo PEC (posta elettronica certificata)l
9 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. l dati verranno trattati
in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui
al Titolo 111 Capo Il del D.Lgs. 196/03. L'interessato può far valere, nei confronti dell' Ente
Appaltante, i diritti di cui all'art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/20031 il
concorrente autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguentil ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della
stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne faranno richiesta motivata.
T) Si fa presente che, eventuali chiarimenti, avvisi di rettifica o modiche apportate al bando di
gara, saranno pubblicate sul profilo del committente.
Il Disciplinare di Gara regola le modalità di partecipazione alla stessa e costituisce parte
integrante del presente Bando, unitamente ai suoi allegati.
U) Per gli appalti pubblici riguardanti opere edili si applica ai lavoratori coinvolti nei lavori
oggetto del presente bando di gara il Contratto nazionale e territoriale dell'edilizia sottoscritto
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.

Responsabile del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Dott. Concilio Mario - Via Acrone n. 27. Tel. 0922 593707 - Fax 0922593708 -
E-mail: m .concilio©)provincia.agrigento.it
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GARA l):
Responsabile unico del procedimento:
Arch. Francesco Criscenzo - Settore P.0.5 - P.zza Mazzini, - Favara
09224481 52 -- 09224481 99, E-mail: p05©)comunedifavar8:tQIQQQmpQsL:B

Tel./Fax

GARA 2);
Responsabile unico del procedimento:
Ing. Alberto Avenia - Settore P.0.4 - P.zza Mazzini, - Favara
09224481 99, E-mail: po4@)comunedifavara.telecompost.it

Tel./Fax 09224481 65

abile P. 0.4e
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